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Alle famiglie
Al sito Web / All'albo

OGGETTO: simulazione seconda prova scritta Esami di Stato 2021/22

Si comunica che mercoledì 18 maggio2022 si svolgerà la simulazione della seconda prova scritta degli esa

mi di stato 2021/22 a partire dalle ore 8,00 fino alla fine delle 6 ore di durata della prova.

Di seguito le indicazioni operative per il corretto svolgimento della simulazione.

~ Verranno consegnati entro le ore 14:00 del 17maggio2022, per essere conservati in cassaforte, i pli
chi delle prove che i docenti impegnati nelle classi quinte alla prima ora di lezione di entrambe le sedi

potranno ritirare nell'ufficio di vicepresidenza prima delle ore 8.00.

~ I docenti incaricati della correzione, alla consegna prevista per le ore 8:00, leggeranno il testo della

prova alla classe fornendo gli opportuni chiarimenti.

~ L'assistenza verrà svolta dai docenti secondo il loro orario di lezione. Si raccomanda celerità nel

cambio dell' ora.

~ Alla consegna dell'ultimo compito, i plichi verranno chiusi nella busta, firmata dal docente

dell'ultima ora e consegnati in vicepresidenza in modo da poter essere prelevati ilgiorno successivo

dagli insegnanti incaricati della correzione.

~ Si potrà uscire dall'aula, per recarsi in bagno, solo a partire dalla fine della prima ora dall'inizio della

prova. Non si svolgerà alcuna ricreazione.

~ Si ricorda che, essendo questa una simulazione dell'Esame di Stato, i ragazzi non potranno comuni

care, dovranno essere provvisti del proprio dizionario o della propria calcolatrice e dovranno conse-
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gnare i loro cellulari, che saranno posti su appositoJ)a:né.h.'.~.:::-~{,."·"~\
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